
LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 

Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e 

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222)  

(GU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62)  

   
 Vigente al: 1-1-2018   

   

Parte I  

Sezione I  

Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi 

programmatici 

  

  

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno 

approvato;  

  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

 

Promulga 

 

  

la seguente legge:  

Art. 1 

 

67. Per consentire al sistema  degli  Istituti  tecnici  superiori, 

scuole  per  le  tecnologie  applicate  del  sistema  di   istruzione 

nazionale, di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 

86  dell'11  aprile  2008,  di  incrementare  l'offerta  formativa  e 

conseguentemente i soggetti  in  possesso  di  competenze  abilitanti 

all'utilizzo degli strumenti avanzati di  innovazione  tecnologica  e 

organizzativa correlati anche al processo  Industria  4.0,  il  Fondo 

previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, tenuto conto di quanto  previsto  dall'articolo  12  del  citato 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, e' 

incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2018, 20 milioni di euro 

nell'anno 2019 e 35 milioni di euro a decorrere dall'anno  2020.  Con 

decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della 

ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in 

vigore della presente legge, sono definiti i programmi di sviluppo  a 

livello nazionale che beneficiano delle risorse del primo periodo.  

  68. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e 

della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata 

in vigore della presente legge, sono definiti, senza maggiori  oneri, 

i requisiti che gli Istituti tecnici superiori  devono  possedere  al 

fine del rilascio del diploma di tecnico superiore e le modalita'  di 

rilascio del predetto diploma.  

  69. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  adottato 

su proposta del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della 

ricerca, del Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  del 

lavoro  e  delle  politiche  sociali  sono  integrati  gli   standard 

organizzativi e di percorso degli Istituti tecnici superiori al  fine 

di adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto  di 

riferimento, correlato anche al processo Industria 4.0.  

 


